
 
 
 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  

N. 391 DEL 23/10/2020 

  

OGGETTO: GARA 2020_19BA “Asta pubblica per la vendita del pontone Dakota I ormeggiato lungo la 

banchina Capitaneria del porto di Bari”. Presa d’atto degli atti della procedura e approvazione della proposta 

di aggiudicazione in favore del concorrente CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (P. IVA  

09276411213) con sede legale a Napoli alla via G. Orsini n. 46. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017, 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determina n. 340 del 23.09.2020 sono stati approvati gli elaborati tecnici ed è stato disposto 

di avviare la procedura finalizzata all’alienazione del pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina 

Capitaneria del porto di Bari, mediante indizione di un’asta pubblica, disciplinata dal Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e s.m.i., da svolgersi con il metodo delle offerte segrete e l’aggiudicazione al massimo rialzo 

sul prezzo a base d’asta fissato in € 15.000,00 oltre Iva al 22%; 

- l’Avviso d’Asta è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio dell’AdSP MAM, sul profilo di 

committente, nella sezione “Avvisi” e “Bandi di Gara e Contratti” del portale Amministrazione 

Trasparente e nella sezione "Bandi e Gare" del sito istituzionale dell’AdSP MAM; 

- l’estratto dell’Avviso d’asta è stato trasmesso all’Albo Pretorio dei Comuni di Bari, Brindisi, Barletta, 

Foggia, Lecce, Manfredonia, Monopoli e Taranto, a tutte le Autorità di Sistema Portuale, a tutte le 

Capitanerie di Porto, ad Assoporti, ad Assarmatori e a Confitarma, per consentire la maggiore diffusione 

e favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto; 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal predetto Avviso  

alle ore 12:00 del 19.10.2020, è pervenuto n. 1 plico-offerta, appartenente a: 

 
 Ragione Sociale Sede Legale Protocollo 

1 CONSORZIO CANTIERI RIUNITI 
DEL MEDITERRANEO 

Via G. Orsini, n. 46 
80132- NAPOLI 

n. 26345 del 15.10.2020 
h. 16:03 

 

RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 del 22.10.2020 del Seggio di gara, nominato con D.P. n. 389 del 

21.10.2020, depositato agli atti d’ufficio; 

-
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli - --------------



 
 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara, conclusesi in data 22.10.2020, hanno condotto alla formazione di 

una graduatoria finale, nella quale è risultato unico offerente il concorrente CONSORZIO CANTIERI RIUNITI 

DEL MEDITERRANEO (P. IVA 09276411213), con sede legale a Napoli alla via G. Orsini n. 46, che ha offerto 

per l’acquisto del pontone in argomento la somma di € 15.001,00 (euro quindicimilauno/00) oltre Iva al 22%; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO, pertanto, di approvare e confermare la proposta di aggiudicazione a firma del RUP e dichiarare, 

pertanto, il concorrente CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (P. IVA  09276411213), con sede 

legale a Napoli alla via G. Orsini n. 46, aggiudicatario dell’Asta pubblica per la vendita del pontone Dakota I 

ormeggiato lungo la banchina Capitaneria del porto di Bari; 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 

dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in vigore dal 15.09.2016, con cui è 

stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari, 

Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli; 

- il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato 

con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni; 

- gli atti del procedimento; 

DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di prendere atto, approvare gli atti della procedura e la proposta di aggiudicazione del RUP e, pertanto, 

dichiarare il concorrente CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (P. IVA  09276411213), con 

sede legale a Napoli alla via G. Orsini n. 46, aggiudicatario dell’Asta pubblica finalizzata alla vendita del 

pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina Capitaneria del porto di Bari, per aver offerto la somma 

di € 15.001,00 (euro quindicimilauno/00), oltre Iva al 22%; 

3) di dare atto che il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza garantirne l’uso 

e la funzionalità, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da 

eventuali danni causati a persone e/o cose durante le operazioni di allontanamento del predetto bene 

dall’ambito portuale, che dovranno essere completate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data 

della stipula del contratto di compravendita; 

-
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli - --------------



 
 
 
4) di stabilire che l’aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo offerto in sede di gara entro 30 giorni dalla 

data di emissione della fattura da parte dell’Amministrazione; 

5) di demandare al Dipartimento Economico Finanziario l’individuazione del capitolo di entrata del Bilancio 

dell’AdSP MAM, sul quale verrà registrato il relativo accertamento; 

6) di dare mandato all’Ufficio Gare, Contratti e Albo Fornitori, affinché provveda a notificare agli interessati 

la comunicazione di aggiudicazione; 

7) di notificare il presente provvedimento al Dott. Tito Vespasiani, in qualità di Responsabile unico del 

presente procedimento, all’Ing. Paolo Iusco, funzionario del Dipartimento Tecnico dell’AdSP MAM, in 

qualità di supporto al RUP, alla Dott.ssa Michelina Latorre, Dirigente del Dipartimento Economico 

Finanziario dell’AdSP MAM e al Dott. Pietro Bianco, Direttore del Dipartimento Esercizio Porto di Bari; 

8) di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle prescrizioni in materia di trasparenza, ai sensi del 

d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. 

 

Sottoscritto in Bari 

IL PRESIDENTE 

 Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

 

Visto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Tito Vespasiani 
 
 
Allegato: Proposta di aggiudicazione del RUP 

 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Amministrativo 

Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Donatella Infante 

 

 

 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 

Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

 Dipartimento proponente; 

 Responsabile del presente procedimento: Dott. Tito Vespasiani; 

Firmato digitalmente da
DONATELLA INFANTE
CN = INFANTE DONATELLA
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Data e ora della firma: 23/10/2020 11:14:46

Allegato: Proposta di aggiudicazione del RUP 

Firmato digitalmente da
Tito Vespasiani



 
 
 
 Supporto al RUP: Ing. Paolo Iusco; 

 Dipartimento Economico Finanziario; 

 Dipartimento Esercizio porto di Bari. 

-
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli - --------------



  
 
 
 
 

GARA 2020_19BA 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL PONTONE DAKOTA I ORMEGGIATO LUNGO LA BANCHINA CAPITANERIA DEL 

PORTO DI BARI 

RELAZIONE DEL RUP - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Con Determina del Presidente n. 340 del 23.09.2020 sono stati approvati gli elaborati tecnici ed è stato disposto 

di avviare la procedura finalizzata all’alienazione del pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina Capitaneria 

del porto di Bari, mediante indizione di un’asta pubblica, disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i., da 

svolgersi con il metodo delle offerte segrete e l’aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo a base d’asta fissato 

in € 15.000,00 oltre Iva al 22%. 

L’Avviso d’Asta è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio dell’AdSP MAM, sul profilo di committente, 

nella sezione “Avvisi” e “Bandi di Gara e Contratti” del portale Amministrazione Trasparente e nella sezione 

"Bandi e Gare" del sito istituzionale dell’AdSP MAM, mentre l’estratto dell’Avviso d’asta è stato trasmesso 

all’Albo Pretorio dei Comuni di Bari, Brindisi, Barletta, Foggia, Lecce, Manfredonia, Monopoli e Taranto, a tutte 

le Autorità di Sistema Portuale, a tutte le Capitanerie di Porto, ad Assoporti, ad Assarmatori e a Confitarma, per 

consentire la maggiore diffusione e favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 19.10.2020, è 

pervenuto n. 1 plico-offerta, appartenente a: 

 
 Ragione Sociale Sede Legale Protocollo 

1 CONSORZIO CANTIERI RIUNITI 
DEL MEDITERRANEO 

Via G. Orsini, n. 46 
80132- NAPOLI 

n. 26345 del 15.10.2020 
h. 16:03 

 

Il verbale di gara n. 1 del 22.10.2020 del Seggio di gara, nominato con D.P. n. 389 del 21.10.2020, firmato dallo 

scrivente, in qualità di Presidente, è depositato agli atti d’ufficio. 

Le operazioni di gara, conclusesi in data 22.10.2020, hanno condotto alla formazione di una graduatoria finale, 

nella quale è risultato unico offerente il concorrente CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (P. IVA 

09276411213), con sede legale a Napoli alla via G. Orsini n. 46, che ha offerto per l’acquisto del pontone in 

argomento la somma di € 15.001,00 (euro quindicimilauno/00) oltre Iva al 22%. 

************ 

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e, a seguito di attento ed approfondito esame, si propone come 

aggiudicatario dell’Asta pubblica finalizzata alla vendita del pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina 

Capitaneria del porto di Bari, il concorrente CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (P. IVA  

09276411213), con sede legale a Napoli alla via G. Orsini n. 46, per aver offerto la somma di € 15.001,00 (euro 

quindicimilauno/00), oltre Iva al 22%. 
  IL RUP  
  Dott. Tito Vespasiani 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Firmato digitalmente da
Tito Vespasiani




